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New York City - RH Contemporary Art –ubicata a Chelsea, sulla Sedicesima Strada 
Ovest, n. 437, presenta quattro mostre personali degli artisti internazionali: SoHyun 
Bae, Vasco Bendini, Sebastian Buerkner e Manor Grunewald. 
 
Le opere di Bendini sono in mostra a New York per la prima volta. Il famoso artista 
italiano, le cui opere sono custodite tra l'altro presso la Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna di Roma, è venuto a mancare nel Gennaio scorso.  
 
E' anche la prima mostra a New York di Buerkner, I cui film sono stati proiettati alla 
Tate Britain e alla Tate Modern a Londra. 
 
 
Un ricevimento di apertura si terrà il prossimo 12 Marzo, giovedì, dalle 18 alle 20. 
 

 
 
 



 
VASCO BENDINI 

 
La mostra commemorativa ‘Segni come sogni’ include opere di Vasco Bendini del periodo 
2004-2012. Bendini, che nacque a Bologna nel 1922 ed é scomparso a Roma nel 2015, fú al-
lievo del celebre Giorgio Morandi (1850-1964) all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. É 
considerato un pioniere dell’Arte Informale, movimento artistico nato nel secondo dopoguerra 
le cui composizioni astratte riflettono l’instabilità e la disfunzione dei conflitti armati. Profon-
damente influenzato dalla politica internazionale, Bendini ha prodotto una serie di lavori in ri-
sposta ad atti di aggressione politica. La sua pittura si é evoluta dalle tele caratterizzate da 
segni forti e drammatici degli anni cinquanta, alle composizioni fluide e armoniose degli ultimi 
dieci anni. Queste ultime possiedono un senso di luminosità, con stesure di nero e di grigio 
interrotte da luminosi frammenti bianchi e sfumature vivaci. 

L’uso del colore da parte di Bendini é parzialmente metaforico. Come da lui stesso dichiarato, 
i suoi neri esprimono l’infinita disarmonia delle relazioni umane, mentre i suoi bianchi danno 
corpo a quelle che definiva “immagini di attesa”. Questi momenti incarnano un senso di 
speranza, e assomigliano a raggi di luce che dall’alto si posano brevemente sull’oscurità delle 
superfici. Le opere di Bendini sono presenti nelle collezioni pubbliche di numerose istituzioni, 
tra quali il Museo d’Arte Contemporanea di Roma, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, il 
Mudeo d’Arte Moderna di Bologna, il Princeton University Art Museum ed il Cincinnati Art 
Museum.     
 
 
 
 

 
 
 
 
 


